
 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

DECATHLON RICERCA PERSONALE 
 
Decathlon, azienda francese specializzata a livello mondiale in articoli sportivi, 
seleziona personale per le sue sedi di Torino e provincia 
 
È possibile candidarsi per le singole posizioni aperte oppure inviare il proprio curriculum 
vitae come autocandidatura tutto l'anno 
 
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 
 
Reparto Retail 
 
Torino 

• Sales Assistant Sci e Snowboard  
• Sales Assistant Running, Fitness e Tennis  

Moncalieri 
• Sales Assistant Sci Trekking Arrampicata  

Grugliasco 
• Sales Assistant Praticante Sci/ Snowboard Grugliasco  

Settimo Torinese 
• Sales Assistant - Running/Sport Collettivi  
• Sale Assistant Sci/ Snowboard/ Skyalp  
• Sales Assistant Tennis/pesca/equitazione  

 
 
Reparto Logistica 
 
Brandizzo (TO) 

• Warehouse Department Manager  
 
 
Info 
Decathlon 
decathlon-careers.it 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 
LAVAZZA RICERCA PERSONALE 

 
Lavazza, azienda italiana produttrice di caffè, ricerca diverse figure professionali per 
opportunità di lavoro o di stage presso la sede di Torino e provincia. 
Consulta la pagina delle posizioni aperte. 

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 

Food Technologies Specialist 
La persona individuata si occuperà di seguire in autonomia l’avanzamento dei progetti, 
curandone direttamente lo studio e l’interpretazione dei risultati. Sarà responsabile del 
raggiungimento degli obiettivi e dovrà assicurarsi dell’efficiente assegnazione e ripartizione 
delle risorse nel rispetto del budget. 
 
E-commerce & Performance Specialist 
Il ruolo di E-commerce & Performance Specialist, sarà inserito all’interno del Dipartimento 
Digital Marketing e si occuperà  di supportare il raggiungimento degli obiettivi di 
Performance del business Online di Lavazza nei principali mercati nei quali è attivo il 
canale E-Commerce (Diretto e/o Marketplace e/o E-Retailer). 
 
Digital Platform Manager 
Il ruolo di Digital Platform Manager, sarà inserito all’interno del Dipartimento Digital e 
risponderà gerarchicamente al Global Director of Digital Marketing. La risorsa sarà 
responsabile della gestione ed evoluzione di tutta le properties digitali del Gruppo Lavazza 
e per i singoli mercati. 
 
Italy FS Commercial Planning Manager 
Il profilo di Italy FS Commercial PLanning Manager sarà inserito all'interno del team di 
Food Service Commercial Planning Pricing & Analysis. Il profilo ideale possiede 
un'esperienza di 4/5 anni nel ruolo, preferibilmente nel canale Food Service/Out of Home. 
 
Sales Digitalization & Innovation Specialist 
La persona individuata sarà inserita su progetti di Business Process  re- engineering e 
Change Management all’interno della Direzione Sales. 
 
Lavazza HQ Internship 
Se sei alla ricerca di un tirocinio all'interno dell'area Sales, Marketing, Quality, Operations, 
R&D o HR invia il tuo curriculum accompagnato da una lettera di presentazione in cui 
segnali periodo, durata del tirocinio e settore di interesse. 
 
Info 
Lavazza 
Sito: jobs.lavazza.com 
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_ 
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Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

Data di pubblicazione: 9 Ottobre 
Fonte: comune.torino.it/torinogiovani 
 
 

RICERCA DI OPERATORE AS- 400  
Categorie Protette legge 68/98 

 
Abilejob, il portale per la selezione di risorse nelle categorie protette, ricerca Operatore 
As400 Junior per azionda leader nel settore banncario. 
 
l profilo sarà inserito presso il servizio Information Technology e dovrà gestire le 
seguenti attività: 

• Controllo e gestione sistema As400  
• Backup as400  
• Creazione User  

Requisiti richiesti: 

• Diploma o laurea (preferibilmente in discipline economico-giuridiche)  
• Propensione ad operare in team e dinamismo personale per lavoro impiegatizio 

bancario con uso di PC e telefono  
• Completano il profilo doti di flessibilità, autonomia organizzativa e spirito di 

iniziativa.  
• Sarà premiante una comprovata e significativa esperienza nel settore del credito.  

Condizioni offerte: 

• tempo determinato  
• full time  
• disponibilità su turni solo diurni  

Sede di Lavoro:Torino 

Per candidarsi 
Consultare l'annuncio sul sito di AbileJob e inviare la candidatura online dopo essersi 
iscritti al portale.  
Scadenza candidature: 30 novembre 2020. 
Info: selezione@abilejob.it 
  

Data di pubblicazione: 12 Ottobre 
Fonte: comune.torino.it/torinogiovani 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

ABILEJOB RICERCA PERSONALE 
(riservato alle cat. Protetetto L. 68/99) 

 
Abilejob, il portale per la selezione di risorse nelle categorie protette con sede a Torino, 
mette in relazione imprese e persone per facilitare l’inserimento lavorativo e valorizzare le 
competenze personali. 
Tutti gli annunci di lavoro sono destinati a Categorie Protette in base all legge 68/99. 
Ricerche in corso:  

• Sviluppatore front-end  
per Società di soluzioni tecnologiche, se de operativa di Torino 
La risorsa deve avere competenze da sviluppatore Front-End con esperienza di 
almeno 5 anni, di cui almeno 3 nella realizzazione di applicazioni GUI Web, 
Application, WebServices, tool di BI. 
Requisiti richiesti: 
- buona conoscenza di tecnologie per lo sviluppo web 
- buona conoscenza di JavaScript, framework JavaScript (es. Leaflet, Sencha, 
JQuery), HTML 5, CSS, C# e .NET 
- conoscenza di layout responsive, sicurezza, compatibilità tra browser 
- capacità di lavorare in team. 
Condizioni offerte: tempo determinato, full time 
Consulta l'annuncio sul sito di AbileJob e inviare la candidatura online dopo essersi 
iscritti al portale.  
  

• Operatore As400 Junior 
per azienda leader in Italia nel settore bancario, sede di Torino 
ll profilo sarà inserito presso il servizio Information Technology e dovrà gestire le 
seguenti attività: 
Controllo e gestione sistema As400, Backup as400, Creazione User 
Requisiti richiesti: 
- diploma o laurea (preferibilmente in discipline economico-giuridiche) 
- propensione ad operare in team e dinamismo personale per lavoro impiegatizio 
bancario con uso di PC e telefono 
- completano il profilo doti di flessibilità, autonomia organizzativa e spirito di 
iniziativa. 
- sarà premiante una comprovata e significativa esperienza nel settore del credito. 
Condizioni offerte: tempo determinato, full time, disponibilità su turni solo diurni 
Consulta l'annuncio sul sito di AbileJob e inviare la candidatura online dopo essersi 
iscritti al portale. 

  
Come candidarsi: Inviare CV sul sito nella sezione Offerte di lavoro, oppure 
scrivere a selezione@abilejob.it 
 
Data di pubblicazione: 15 Ottobre 
Fonte: comune.torino.it/torinogiovani 
 


